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Prot.n° 683/IV.05

Lavagna, 14/02/2018

C.F.: 90057860109
C.U.: UFUVPM
Al Personale docente
All’Albo
dell’Istituto Comprensivo di Lavagna
-atti
Fondi
Beneficiario
Titolo del Progetto
Obiettivo Specifico
Annualità di
riferimento
Codice del Progetto
CUP

Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2014 - 2020
Regione Liguria
NON UNO DI MENO – A scuola in Liguria
2.Integrazione /Migrazione legale – 2. Integrazione – 01 – Qualificazione del sistema
scolastico in contesti multiculturali. Anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica lett. C)
2016/2018
PROG-1109
G39G17000120007

RIAPERTURA BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE
INTERNO per il Progetto FAMI - NON UNO DI MENO.

DI

PERSONALE

Avviso pubblico multiazione per la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi AZIONE 1 – Qualificazione del
sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto
alla dispersione scolastica – codice progetto PROG-1109, da impiegare nella
realizzazione del Piano integrato di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’avviso pubblico Prot.n° 105/VII.05.06 dell’ 11 gennaio 2018 rivolto al personale docente dell’I.C. di
Lavagna per il reclutamento tra il personale interno delle seguenti figure professionali da impegnare nella
realizzazione del progetto NON UNO DI MENO. FAMI – Avviso pubblico multi azione per la
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione2014-2020 –
OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Pini d’intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi AZIONE 1 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali,
anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica – codice progetto PROG-1109;
- n.1 figura per lo svolgimento delle attività di coordinamento e programmazione (h.20)
- n.2 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor d’aula (h.40)
- da n.2 a n.6 figure per lo svolgimento dell’attività di docenza (h.83)
- VISTO che nei termini indicati dal citato bando è pervenuta una sola candidatura;
- RILEVATA la necessità e l’urgenza di procedere all’individuazione del personale da impiegare nel progetto in
questione,
- VISTI i tempi di attuazione previsti

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avvis

DETERMINA
LA RIAPERTURA della procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto NON UNO DI
MENO. FAMI – Avviso pubblico multi azione per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Pini d’intervento
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi AZIONE 1 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica – codice progetto PROG-1109, da
impiegare nella realizzazione del Piano integrato di Istituto per le seguenti attività:
•
•
•

N.1 figura per lo svolgimento delle attività di coordinamento e programmazione (h.20)
N.2 figure per lo svolgimento dell’attività di tutor d’aula (h.40)
da n. 5 figure per lo svolgimento dell’attività di docenza (h.83)

Compiti del coordinatore
L’Esperto COORDINATORE
• dovrà provvedere alla progettazione dei diversi interventi;
• dovrà partecipare alle riunioni, in qualità di referente dell’Istituto Comprensivo di Lavagna, della Rete 4 Genova
Tigullio per il Progetto NON UNO DI MENO. FAMI e a quelle svolte presso la Regione Liguria/U.S.R. Liguria;
• dovrà coordinare la attività dei docenti , dei tutor e degli alunni coinvolti nella realizzazione del progetto e tenere
i rapporti con le famiglie degli alunni;
• redigere i verbali/ timesheet, relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con gli uffici amministrativi , al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, alla
redazione di tutta la documentazione amministrativa per la parte di competenza, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Compiti del tutor
L’Esperto TUTOR:
• dovrà svolgere attività in appoggio al docente e alla didattica in aula;
• dovrà essere un punto di riferimento individuale per il singolo corsista, in special modo in presenza di soggetti
vulnerabili;
• dovrà svolgere attività organizzativa e di segreteria per il singolo corso (monitoraggio presenze, ecc);
• dovrà svolgere attività per la facilitazione delle attività sperimentali o di formazione specifica (e-learning, uso di
tablet o app, lezioni in videoconferenza, corsi di italiano, ecc.)
• dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e con gli uffici amministrativi , al fine di soddisfare
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, alla
redazione di tutta la documentazione amministrativa per la parte di competenza, partecipando alle riunioni
necessarie al buon andamento delle attività.
Compiti del docente
L’Esperto DOCENTE:
•

•
•
•
•
•

dovrà svolgere attività didattica in aula (insegnamento dell’italiano come L2, recupero del ritardo scolastico,
orientamento a sostegno del percorso scolastico) in accordo con gli interventi indicati nella scheda tecnica del
progetto NON UNO DI MENO. FAMI – Avviso pubblico multi azione per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale
– ON2 Integrazione – Pini d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi AZIONE 1 –
Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica – codice progetto PROG-1109 ;
dovrà compilare quotidianamente i registri dei corsi sull’apposita modulistica e sottoscriverli unitamente al tutor
d’aula
dovrà conservare il registro in aula durante i corsi e lo dovrà rendere disponibile ai corsisti qualora richiesto
dovrà compilare il time sheet mensile con le ore svolte e l’attività effettuata nei singoli incontri del corso
dovrà collaborare con il tutor d’aula e raccordarsi al coordinatore di progetto in merito alla progettazione dei
singoli corsi
dovrà produrre una relazione di fine corso con una descrizione dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche e la dimestichezza con le piattaforme
informatiche, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro
valutazione.
Requisiti per la partecipazione
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Può partecipare , nell’ordine : -) il personale a tempo indeterminato in servizio nell’a.s.2017/2018 presso l’istituzione
scolastica in possesso dei requisiti richiesti; -) il personale a tempo determinato in servizio nell’a.s.2017/2018 presso
l’istituzione scolastica in possesso dei requisiti richiesti e con contratto fino al 30.06.2018 o 31.08.2018 o “fino alla
nomina dell’ avente diritto” ;
La selezione del progettista sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
1
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Punti 10
nuovo ordinamento
2
Abilitazione classi di concorso:
Punti 20
- A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado
- A-28 Matematica e scienze
- A-25 Lingua Inglese
3
Abilitazione sostegno classe AD00
Punti 20
4
Master,
corsi
di
perfezionamento
o Punti 4 per ogni corso
specializzazione post laurea in Italiano come L2
5
Funzione strumentale negli ultimi 4 anni Punti 5 per ogni anno
(2014/2015 – 2017/2018)
6

Partecipazione corso di aggiornamento o Punti 2 per ogni corso
formazione attinenti all’insegnamento di italiano
come L2 e/o intercultura
7
Competenze
informatiche
certificate Punti 2 per ogni
(ECDL/EIPASS)
certificazione
Note: 1) in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio
La selezione del tutor sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
1
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Punti 10
nuovo ordinamento
2
Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di Punti 20
I grado o inserimento in graduatoria pubblico
concorso per la scuola primaria
3
4

Max 20/100

Max 20/100
Max 10/100
Max 20/100

Punti 10/100
Punti 10/100

VALUTAZIONE
Max 10/100
Max 20/100

Punti 20
Punti 4 per ogni corso

Max 20/100
Max 10/100

Punti 5 per ogni anno

Max 20/100

Partecipazione corso di aggiornamento o Punti 2 per ogni corso
formazione attinenti all’insegnamento di italiano
come L2 e/o intercultura
7
Competenze
informatiche
certificate Punti 2 per ogni
(ECDL/EIPASS)
certificazione
Note: 1) in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio

Punti 10/100

5

Abilitazione sostegno classe AD00
Master,
corsi
di
perfezionamento
o
specializzazione post laurea in Italiano come L2
Funzione strumentale negli ultimi 4 anni
(2014/2015 – 2017/2018)

VALUTAZIONE
Max 10/100
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La selezione del docente sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
TITOLI ED ATTIVITA’ PROFESSIONALI
PUNTEGGIO
1
Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica Punti 10
nuovo ordinamento
2
Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di Punti 20
I grado o inserimento in graduatoria pubblico
concorso per la scuola primaria
3
4
5

6
7

Punti 10/100

VALUTAZIONE
Max 10/100
Max 20/100

Abilitazione sostegno classe AD00
Master,
corsi
di
perfezionamento
o
specializzazione post laurea in Italiano come L2
Funzione strumentale negli ultimi 4 anni
(2014/2015 – 2017/2018)

Punti 20
Punti 4 per ogni corso

Max 20/100
Max 10/100

Punti 4 per ogni anno

Max 16/100

Partecipazione corso di aggiornamento o
formazione attinenti all’insegnamento di italiano
come L2 e/o intercultura
Esperienze di CLIL documentate

Punti 2 per ogni corso

Punti 10/100

Punti 1 per ogni esperienza

Punti 4/100

3
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Competenze
informatiche
certificate Punti 2 per ogni
(ECDL/EIPASS)
certificazione
Note: 1) in caso di parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio

Punti 10/100

Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione, redatte secondo i modelli allegati al presente avviso e corredate dal curriculum vitae in
formato europeo dovranno essere consegnate, entro le ore 12:00 del giorno 22.02.2018
brevi manu, presso l’ufficio
contabilità di questa Istituzione Scolastica o tramite pec all’indirizzo geic84700v@pec.istruzione.it.
Pubblicazione delle graduatorie
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo della scuola entro il
26.02.2018
Avverso le graduatorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di
pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida.
Incarichi e retribuzioni
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
COORDINATORE: La retribuzione dell’incarico è stabilita in ore, remunerate ai sensi di quanto previsto dal CCNL
Comparto Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6. La misura del compenso è stabilita in € 464,40 omnicomprensivi (inclusi oneri a
carico dipendente e Stato).
TUTOR: La retribuzione dell’incarico è stabilita in ore, remunerate ai sensi di quanto previsto dal CCNL Comparto
Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6. La misura del compenso è stabilita in € 928,80 omnicomprensivi (inclusi oneri a carico
dipendente e Stato).
DOCENTE: La retribuzione dell’incarico è stabilita in ore, remunerate ai sensi di quanto previsto dal CCNL Comparto
Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6. La misura del compenso orario è stabilita in € 46,45 omnicomprensivi (inclusi oneri a
carico dipendente e Stato). Il compenso complessivo pari a 83 ore di docenza sarà di € 3.855,35 (inclusi oneri a carico
dipendente e Stato) da suddividere fra i diversi docenti incaricati in base alle ore di docenza effettivamente svolte da
ciascuno.
Tempi di attuazione
L’attività progettuale dovrà concludersi entro il 12/06/2018.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003.
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco Codebo’
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. L.vo 82/2005

ALLEGATI:
ALLEGATO A: Domanda di partecipazione per incarico di coordinatore di progetto
ALLEGATO B: Domanda di partecipazione per incarico di tutor d’aula
ALLEGATO C: Domanda di partecipazione per incarico di docente
ALLEGATO D: Scheda riepilogativa dei titoli
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